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DESCRIZIONE GENERALE 

Questo corso cerca di identificare le vere aspirazioni politiche dell’essere sociale dell’uomo e, conseguentemente, il 
contributo pratico adeguato dell’uomo nella società. 
Il corso propone di definire la vera natura ed il vero fine dell’attività politica d’accordo con il destino trascendente 
dell’uomo. Questo richiede il superare le forme parziali e talvolta false della politica umana e le loro conseguenze 
storiche tragiche. Si cerca anche una comprensione più profonda del rapporto e della distinzione fra trascendenza 

ed immanenza, individualità e relazione, il sacro ed il profano, come queste dimensioni sono sperimentate 
nell’esistenza umana sociale. 
Il corso propone anche le necessarie sfide e disposizioni per una convivenza di una vita politica autentica. 
 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

1.Una comprensione corretta dei principi fondamentali della filosofia politica e le loro applicazioni ai fenomeni 
politici contemporanei. 

2.Una identificazione del rapporto fra la filosofia politica e gli altri rami principali della filosofia. 
3.Una conoscenza delle principali correnti storiche e dei filosofi politici. 
4.Una considerazione della necessità di rispondere adeguatamente alla dimensione politica dell’esistenza umana. 

5.Lo sviluppo delle proprie capacità di comprensione, valutazione critica, giudizio personale, e l’auto-espressione, 
tanto verbale quanto scritta. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Le lezioni settimanali daranno una introduzione, 
spiegazione, e contesto ad ogni tema. 

Gli studenti sono tenuti di aggiungere alle lezioni una 
serie di letture necessarie (indicate dal professore) 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Si chiede allo studente di rispondere a domande in aula ed un esame finale scritto. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

[A differenza della descrizione generale, in questa sezione si offre una traccia articolata dei principali punti 
tematici da vedere nella materia. Se il calendario è molto dettagliato, questa sezione può essere eliminata o molto 

ridotta]. 
 
(vedere il calendario) 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1  Introduzione alla dimensione politica dell’esistenza umana 

2  Lo sviluppo dell’uomo come criterio della filosofia politica 

3  L’ambito della politica 

4  L’autorità, le forme di governo, ed i criteri di governo civile pubblico 

5  Il diritto e le leggi (Law and Laws) 

6  I diritti umani 

7  La politica internazionale e l’unità delle nazioni 

8  Le ideologie storiche e contemporanee 

9  Teoria e pratica politica 

10  Politica e religione 

11  Politica ed economia 

12  Conclusioni 

13  (Visita guidato a una istituzione di governo e cineforum su un tema della politica 
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*ciò che si chiede di leggere è una parte di ogni libro di questo elenco. 

 

 
 

 


